Conveni-pack
Sistema integrato di
refrigerazione, riscaldamento
e climatizzazione

PUNTI VENDITA DI ALIMENTARI PICCOLI-MEDI • APPLICAZIONI PER CUCINE PER USO COMMERCIALE
PUNTI VENDITA FARM E BIO • SOLUZIONI RETAIL PER PIAZZALI DI STAZIONI DI RIFORNIMENTO
›
›
›
›

Riduzione dei consumi energetici fino al 50%
Ridotte emissioni della CO2 associata
Ideale per piccole e medie applicazioni
Ingombro ridotto e flessibilità di installazione

›
›
›
›

Migliore comfort interno
Bassa rumorosità
Recupero di calore
Funzionalità della pompa di calore integrata

Conveni-pack
è un sistema a bassa rumorosità
per la refrigerazione a media
temperatura, il raffrescamento di
ambienti e il riscaldamento, con
funzionalità di recupero del calore e
funzionamento a pompa di calore.
Il tutto riunito in un

singolo sistema compatto.

Permette agli esercizi commerciali di
risparmiare energia e proteggere l'ambiente
Gli esercizi commerciali devono far fronte alla crescente richiesta di alimenti freschi, cibi pronti e
bevande fredde... il tutto contemporaneamente. Le esigenze di tutela ambientale e i regolamenti
sull'assetto urbanistico sono sempre più severi e i costi energetici richiedono un maggior controllo.
Conveni-pack offre una soluzione a tutto questo, in modo naturale. Riduce il consumo totale di
energia grazie al suo approccio unico e integrato, rispondendo alle esigenze di conservazione degli
alimenti e di raffrescamento/riscaldamento di ambienti.

Una soluzione completamente naturale
per applicazioni HVAC&R
Conveni-pack è unico nel combinare dispositivi di refrigerazione e climatizzazione in una singola
soluzione globale che si avvale dei più avanzati sistemi di controllo e della tecnologia a Inverter,
per massimizzare l'efficienza energetica. Il sistema, che può essere utilizzato con praticamente tutte
le applicazioni di refrigerazione, viene fornito con unità interne di climatizzazione canalizzabili per
soddisfare tutte le esigenze di un esercizio commerciale. Daikin dispone di una gamma separata di
unità condensanti a refrigerazione naturale per applicazioni a bassa temperatura.
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›

I compressori a Inverter sono in grado di soddisfare pienamente le necessità di un ambiente retail,
assicurando prestazioni, affidabilità ed efficienza ottimali in qualsiasi condizione.

›

Conveni-pack supporta un'ampia gamma di unità di raffrescamento e refrigerazione.

›

Recuperando il calore estratto dai dispositivi di refrigerazione collegati e utilizzando sofisticati sistemi di
controllo, è possibile ottenere un risparmio energetico pari o superiore al 50%.

›

Le dimensioni compatte e il funzionamento a bassa rumorosità rendono Conveni-pack la soluzione ideale
per aree urbane e densamente popolate.

Recupero di
calore

Recupero
di calore

Il calore estratto dalle vetrine refrigerate
o dagli evaporatori può essere riutilizzato
per il riscaldamento dell'esercizio
commerciale.

Unità condensate a CO2
a bassa temperatura

Refrigerazione
MT

Climatizzazione
2,45 m²

1,47 m²

40%
di ingombro

Ingombri ridotti
Rispetto alle altre soluzioni HVAC&R, le unità esterne
Conveni-pack sono più compatte.
Gli ingombri possono risultare inferiori fino al 40%.
Ideale per soluzioni con limitazioni di spazio.

in meno
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Un sistema flessibile
per tutti i tipi di applicazioni

Grazie al design modulare Conveni-pack è adatto per esercizi commerciali di grandi e
piccole dimensioni.
È possibile installare una o più unità esterne sia all'interno che all'esterno dell'edificio.
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Flessibilità di configurazione e installazione
Il concetto Conveni-pack crea un'ampia gamma di possibilità di installazione.
Per chi richiede un funzionamento estremamente silenzioso, queste unità possono essere installate
anche all'interno di un edificio.
La modularità delle unità Conveni-pack massimizza la flessibilità di installazione per adattarsi alle
necessità specifiche di un progetto. Le unità Conveni-pack possono essere raggruppate in blocchi,
ranghi e, per un funzionamento ancora più conveniente, distribuite attorno all'edificio e montate nei
pressi degli evaporatori.

NEGOZIO
BLOCCHI

NEGOZIO

NEGOZIO
RANGHI

DISTRIBUITE

Distanza: tubazioni semplificate
Nelle applicazioni tradizionali si installano fino a 6 tubazioni verso evaporatori MT e sistemi HVAC.
Con Conveni-pack, questo numero si riduce a sole 4 tubazioni per soddisfare pienamente gli stessi requisiti.

CONFIGURAZIONE STANDARD 6 TUBAZIONI

CONFIGURAZIONE CONVENI-PACK 4 TUBAZIONI

Vantaggi di un sistema distribuito vs. un sistema centralizzato
M
 aggiore ridondanza, riduzione dei rischi per i proprietari
D
 esign ottimizzato per ridurre la carica di refrigerante
A
 ttacchi per tubazioni ridotti, per consentire un'installazione più rapida e ridurre i costi
M
 aggiore potenziale di recupero del calore e capacità di raffrescamento di ambienti
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Posizionamento del sistema
 er consentire l'installazione all'interno di un edificio, è possibile collegare un
P
numero limitato di canalizzazioni all'unità Conveni-pack.
Possibilità di installazione di Conveni-pack in locali tecnici*
Prevalenza del ventilatore del condensatore aumentabile fino a 78 Pa
Connessione di canalizzazione all'unità condensante consentita
Installazione possibile sopra o sotto il livello degli evaporatori

Fino a 35 metri sopra l'unità interna o l'armadio
Fino a 130 metri dall'unità interna o dall'armadio più lontani
Fino a 10 metri sotto l'unità interna o l'armadio
*È necessario prevedere una griglia per la mandata aria esterna e le canalizzazioni devono essere montate sull'unità Conveni-pack

 ossibilità di espansione, se i requisiti di raffrescamento originali erano 14,5 kW (o inferiori). Aggiunta di un modulo
P
Q-up per aumentare la capacità fino a 21,0 kW. Possibilità di collegare un carico di refrigerazione superiore del 45%
rispetto alla capacità dell'unità CO2 Conveni-pack originale.
La nuova potenzialità di raffreddamento altamente efficiente dal punto di vista energetico richiede una capacità di
refrigerazione minima per assicurare una regolazione stabile della temperatura.
In anticipo sul futuro. Preoccupati delle temperature climatiche in aumento? Per fortuna in casa Daikin l’innovazione è
inesauribile e vi offre il modulo Q-up. Q-up assicura il massimo della tranquillità garantendo la capacità di refrigerazione
del sistema anche con temperature esterne estremamente alte.

AREA ESPOSITIVA ESISTENTE DEL NEGOZIO
3 kW

3 kW

4,0 kW
2 kW

1,5 kW

CELLA FRIGORIFERA

CELLA FRIGORIFERA

Modello

Capacità di
refrigerazione*

Capacità RC

DAIKIN CO2 CVP
AC10

3 - 14,5 kW

22 kW

Qu-up può inoltre essere
facilmente aggiunto in
un secondo momento,
nell'ambito di un
aggiornamento del sistema

*Capacità di refrigerazione fornita alle seguenti condizioni: Te = -10 °C, 10 K SH e Tambiente = 32 °C
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3 kW

8,5 kW nuova potenzialità di
refrigerazione aggiunta, Q-up
installato su Conveni-pack
esistente CO2 per assicurare
ulteriore capacità

4,5 kW

Modello

Capacità di
refrigerazione*

Capacità RC

DAIKIN CO2 CVP
AC10 + Q-up

3 - 21 kW

22 kW

Sistemi di controllo della refrigerazione
Strumento diagnostico
Strumento portatile con il quale è possibile accedere
in modo semplice ai principali dati di funzionamento,
ai codici di errore, allo storico errori e alle principali
impostazioni della scheda elettronica.

Protocollo:
Modbus RS485

Sistema di monitoraggio

Dotato di display a 3x7 segmenti sulla
scheda elettronica principale che consente di
visualizzare velocemente e facilmente i dati
dell'unità.

D-Checker
Potente strumento di manutenzione che
permette di monitorare e registrare tutti i
parametri di funzionamento, mettendo a
disposizione tutte le informazioni necessarie per
un'efficace risoluzione dei guasti.

Strumento per la manutenzione

Descrizione

D-Checker

Potente strumento di manutenzione utilizzato per monitorare, registrare, riprodurre, graficare,
importare ed esportare i dati operativi, oltre che per modificare le etichette dei dati, i dettagli dei
clienti e la lingua.

Daikin Configurator

Strumento di monitoraggio
mobile
E-Doctor

Utilizzato per caricare le impostazioni e la lingua di interfaccia dell'utente, scaricare tutte le
impostazioni dall'unità per la consultazione diretta o offline.

Utilizzato per raccogliere dati in tempo reale, registrarli, riprodurli ed esportarli.

Applicazione mobile che guida i tecnici dell'assistenza durante le procedure di risoluzione dei
problemi, i controlli dei componenti e le riparazioni.
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Caratteristiche del
sistema Conveni-pack

Compressore Swing
L 'esclusivo compressore Daikin CO2 SWING assicura la massima
efficienza isoentropica del 69,5% e il più performante compressore
ermetico disponibile sul mercato
Protetto da 4 brevetti globali
Ampio campo di funzionamento, utilizzato per lo stadio ad alta e
bassa temperatura dell'unità Conveni-pack a CO2
Motore CC sovradimensionato per consentire al compressore di
funzionare in qualsiasi condizione climatica
Accumulatore in aspirazione integrato per superare eventuali
condizioni di funzionamento a umido
Due silenziatori integrati per attenuare ogni possibile variazione
improvvisa della pressione
Effetto antischiuma: la coppa e la distribuzione dell'olio si trovano
sul lato alta pressione
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Risparmi energetici
fino a

50%

Grazie al recupero di calore, ai sistemi di controllo ottimizzati e alla tecnologia d'avanguardia dei compressori,
Conveni-pack può ridurre il consumo energetico fino al 50% rispetto agli altri produttori di soluzioni.

Maggiore efficienza energetica che consente di TAGLIARE LA BOLLETTA ENERGETICA
DAIKIN: TECNOLOGIA A DUE STADI

TRADIZIONALE: TECNOLOGIA A UNO STADIO

 apporto di compressione elevato
R
Maggiori consumi energetici
Alta temperatura di mandata
Maggiori sollecitazioni sul compressore
Vita utile più breve

11-12 MPa

Basso rapporto di compressione a ogni passaggio
M
 inore consumo energetico
B
 assa temperatura di mandata
M
 inori sollecitazioni sul compressore
V
 ita utile più lunga

3-4 MPa

11-12 MPa

7-8 MPa

3-4 MPa

Maggiore comfort grazie al recupero di calore
La funzione di recupero di calore consente significativi risparmi energetici prelevando il calore disperso dal sistema di
refrigerazione e convogliandolo verso le unità interne in CA. In questo modo si aumenta il comfort all'interno dell'esercizio
commerciale. Conveni-pack è in grado di fornire comfort tutto l'anno. A seconda della temperatura esterna, il sistema può
operare in 4 modalità diverse:
22 °C

20 °C

ESTATE

AUTUNNO
Recupero
di calore

+2 °C

+6 °C

0 °C

+2 °C

20 °C

+2 °C

+6 °C

0 °C

0 °C

20 °C

INVERNO
Recupero
di calore e
pompa di
calore

+6 °C

PRIMAVERA
Recupero
di calore

+2 °C

+6 °C

0 °C
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Bassa rumorosità
La tecnologia alla base delle unità Conveni-pack proviene dal nostro prodotto leader di mercato, VRV.
Si tratta di unità che vengono installate in aree residenziali e sensibili al rumore dal 1993.
La rumorosità è ridotta al minimo grazie ai seguenti fattori:

›
›
›
›
›

uso di compressori Swing, molto più silenziosi dei compressori a pistoni;
controllo con Inverter, per consentire ai compressori di adeguare con precisione i carichi, ridurre i livelli di rumorosità
complessiva ed eliminare la necessità di avvii e arresti continui;
mantelli fonoassorbenti specificatamente progettati;
ventilatori a velocità variabile controllati a Inverter con pale ottimizzate e griglie per ridurre turbolenza e rumore.
I ventilatori ruotano alla minima velocità possibile e fluttuano evitando rumorosi avvii e arresti;
abilitazione automatica della modalità notturna con diversi livelli di riduzione della rumorosità disponibili di serie.

Natural HVACR 4 life
Progetto per la dimostrazione di installazioni HVACR
innovative integrate con refrigerante naturale.
OBIETTIVI
• Rimuovere le barriere del mercato per introdurre la refrigerazione integrata e sistemi di climatizzazione che
utilizzino refrigeranti naturali, dotati di basso potenziale di riscaldamento globale.
• Aumentare la consapevolezza tra gli installatori, i clienti e il pubblico in generale, sul potenziale di un sistema
combinato di climatizzazione e refrigerazione che utilizzi la CO2 come refrigerante naturale.
• Contribuire all'implementazione della Direttiva EU F-Gas.

AZIONI
1. Dimostrazione della fattibilità
• testare un prototipo in Belgio che integri la climatizzazione e la refrigerazione
con il recupero di calore in situazioni di utilizzo reale;
• Installare, utilizzare e monitorare il nuovo concetto nei supermercati europei,
ubicati sia in zone temperate che a clima caldo (rispettivamente Germania e Spagna)
2. Organizzare sessioni formative per installatori e clienti
3. Aiutare ad aggiornare le definizioni di standard e gli schemi di classificazione
energetica per prodotti multifunzionali fornendo informazioni su procedure e sulla
gestione del rischio testate per il trattamento dei refrigeranti naturali in relazione
alla loro infiammabilità e tossicità
4. Sviluppare un'unità interna del tipo a cassetta utilizzando la CO2 per assicurare
i migliori livelli di riscaldamento e raffrescamento di ambienti
5. Ricercare il potenziale di miglioramento dell'impatto sul riscaldamento totale
equivalente per le celle frigorifere

Per maggiori informazioni, consultare il sito Web : naturalhvacr4life.eu  
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Vantaggi dei prodotti
per gli utenti finali

Perché scegliere Conveni-pack?
R iscaldamento, raffrescamento di ambienti e refrigerazione
a espansione diretta, con il refrigerante CO2, per chi richiede
una soluzione completamente naturale
Recupero di calore e, per i giorni più freddi, funzionamento
automatico della pompa di calore
Unità monoblocco completamente assemblata con bassi
livelli di rumorosità
Prodotta in massa presso il rinomato stabilimento
Daikin Europe
Ogni unità completamente testata in fabbrica
Tutte le unità disponibili in stock, per una consegna rapida

 ompressore Swing ermetico, completo di compressione e
C
due stadi per basse temperature di funzionamento
Motore CC brushless sovradimensionato per migliorare
l'affidabilità e l'efficienza
Compensa automaticamente la refrigerazione e i carichi di
raffrescamento e riscaldamento di ambienti
Tecnologia plug-and-play, necessità di messa in funzione sul
posto ridotte
Logica di controllo ottimizzata per migliorare l'affidabilità e
l'efficienza
Controllo della temperatura di evaporazione adattabile

Espositori a bassa temperatura
Unità condensanti a CO2 opzionali disponibili per applicazioni
a bassa temperatura remote (non collegate a Conveni-pack)

Recupero
di calore

LE

IONA
Z
P
O

LT CO2 CCU
Disponibilità di espositori a bassa temperatura
tipo plugin con gas propano o unità condensanti
a bassa temperatura con CO₂ per soddisfare
anche le necessità di unità freezer.
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Refrigerazione Daikin – United in cold
Daikin Chemicals
Hubbard Products Ltd. è tra i principali progettisti,
costruttori e fornitori di apparecchiature per il settore
della refrigerazione commerciale. L'azienda si è
guadagnata un'invidiabile reputazione internazionale
per l'eccellenza tecnica e l'innovazione.

Daikin Chemicals è una tra le principali aziende
produttrici di refrigeranti fluorochimici con
un'esperienza di prim'ordine nel settore. Siamo
impegnati a ricercare nuove possibilità per migliorare
la qualità di vita e i processi industriali, sfruttando
al meglio le caratteristiche del fluoro con le nostre
tecnologie esclusive.

Daikin Europe N.V. è tra i principali produttori di sistemi
di climatizzazione, riscaldamento e refrigerazione
in Europa, con circa 5.500 dipendenti in Europa e
importanti stabilimenti produttivi in Belgio, Repubblica
Ceca, Germania, Italia, Turchia e Regno Unito. DAIKIN
è rinomata a livello mondiale per il suo approccio
pionieristico allo sviluppo dei prodotti e per la qualità e
la versatilità senza uguali delle sue soluzioni integrate.

AHT sviluppa, produce e commercializza espositori per
prodotti surgelati e refrigerati destinati ai commercianti
di prodotti alimentari. Ai vertici del settore per i suoi
espositori tipo "plug-in", AHT è leader di mercato
grazie al lancio di prodotti innovativi che riflettono
l'evoluzione degli odierni punti vendita al dettaglio.
Grazie alle sue competenze tecnologiche e alle risorse
commerciali, AHT vanta tra i suoi clienti le principali
catene di retailing alimentare al mondo.

Tewis è un'azienda leader nella progettazione e nella
realizzazione di impianti di refrigerazione. Oltre alla
comprovata esperienza nella personalizzazione dei
sistemi di comando (e di monitoraggio), Tewis offre
soluzioni complete per applicazioni di refrigerazione e
di climatizzazione. Negli anni, Tewis ha sviluppato una
gamma di sistemi di refrigerazione basati sulla CO2 e ha
instaurato una relazione a lungo termine con importanti
retailer portoghesi operanti nel settore alimentare.
La sua missione e la sua filosofia sono da sempre
incentrate sul massimizzare l'affidabilità e il risparmio
energetico per la sua base clienti.

Zanotti è un'azienda specializzata nella refrigerazione
fondata nel 1962. Con oltre 50 anni di esperienza nel
settore della conservazione alimentare, è in grado di
coprire le esigenze di refrigerazione delle aziende nei
comparti commerciale, industriale e dei trasporti di
prodotti freschi e surgelati. Zanotti ha cambiato il mondo
della refrigerazione con l'introduzione di Uniblock,
un'unità di refrigerazione plug and play per celle
frigorifere. Con un organico di oltre 600 persone, Zanotti
conta oggi tre stabilimenti di produzione e realizza un
fatturato annuo di circa 130 milioni di euro.

www.daikin.eu/building-a-circular-economy
Daikin Europe N.V.
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La presente pubblicazione è fornita unicamente a scopo informativo e non
costituisce un’offerta vincolante per Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha
elaborato il contenuto della presente pubblicazione al meglio delle proprie
conoscenze. Non si fornisce alcuna garanzia espressa o implicita di completezza,
accuratezza, affidabilità o adeguatezza per scopi specifici relativamente al
contenuto, ai prodotti e ai servizi ivi presentati. I dati tecnici ed elettrici sono
soggetti a modifiche senza preavviso. Daikin Europe N.V. declina espressamente
ogni responsabilità per danni diretti o indiretti, nel senso più ampio del termine,
che derivino da o siano connessi a uso e/o interpretazione della presente
pubblicazione. Daikin Europe N.V. detiene i diritti di riproduzione di tutti i
contenuti.
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